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NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEL MEDICO: NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEL MEDICO: 
articolo 5articolo 5
…..Il Medico è tenuto a considerare l’…..Il Medico è tenuto a considerare l’ ambienteambiente
nel quale l’ uomo vive e lavora quale nel quale l’ uomo vive e lavora quale 
fondamentale fondamentale determinantedeterminante della salutedella salute dei dei 
cittadini….. cittadini….. 

…Il Medico è tenuto a promuovere una cultura …Il Medico è tenuto a promuovere una cultura 
civile tesa all’ civile tesa all’ utilizzo appropriato delle utilizzo appropriato delle 
risorse naturali, anche allo scopo di garantire risorse naturali, anche allo scopo di garantire 
alle alle future generazionifuture generazioni la fruizione di un la fruizione di un 
ambiente vivibileambiente vivibile....



Art.5:…garantire alle future generazioni la fruizione di un Art.5:…garantire alle future generazioni la fruizione di un 
ambiente vivibile……ambiente vivibile……
ma lo stiamo facendo?ma lo stiamo facendo?



…chi parla di questi 
problemi NON

deve avere conflitti di 
interesse!!!

INQUINAMENTO E 
DANNI ALLA SALUTE Documento in 10 punti 

11 Gennaio 2007        
www.isde-it

10°PUNTO

I” Medici per l’ Ambiente” pensano che….I” Medici per l’ Ambiente” pensano che….



LORENZO TOMATIS  : UN GRANDE MAESTRO 
FORLI’ IL 24 NOVEMBRE 2005



ERRORI DA CONFLITTI DI INTERESSEERRORI DA CONFLITTI DI INTERESSE

G ennaro V .  G ennaro V .  Tom atisTom atis L.L.
B usiness B usiness biasbias: : howhow epidem iologicepidem iologic studiesstudies m aym ay
underestim ateunderestim ate or or failfailtoto detectdetect increasedincreased risksrisks of of cancercancer
and and otherother diseasesdiseases
IntIntJ J O ccupO ccup E nvironE nviron H ealthH ealth..2005 2005 O ctO ct--D ecD ec;11(4;11(4))

P arodi S . G ennaro V  P arodi S . G ennaro V  
C om parasion bias and dilution effect in occupational C om parasion bias and dilution effect in occupational 
cohort studiescohort studies--
Int J occup E nviron H ealth (2007) A prInt J occup E nviron H ealth (2007) A pr--Jun: 13 (2): 143Jun: 13 (2): 143--5252



1980: le cause del cancro secondo 1980: le cause del cancro secondo DollDoll e Petoe Peto
solo il 2% è attribuibile all’ ambiente....solo il 2% è attribuibile all’ ambiente....
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gennaio 2007, THE GUARDIAN: gennaio 2007, THE GUARDIAN: 

sir sir RichardRichard DollDoll era pagatoera pagato dalla dalla MonsantoMonsanto e da tutta l’ e da tutta l’ 
industria chimica in % rispetto alla produzione mondiale delle industria chimica in % rispetto alla produzione mondiale delle 

sostanze chimiche prodotte....sostanze chimiche prodotte....



PRINCIPIO DI PRECAUZIONEPRINCIPIO DI PRECAUZIONE

““ Quando una attività crea possibilità di fare Quando una attività crea possibilità di fare 
male alla salute o all’ ambiente, misure male alla salute o all’ ambiente, misure 
precauzionali dovrebbero essere precauzionali dovrebbero essere 
prese,anche se alcune relazioni di causaprese,anche se alcune relazioni di causa--
effetto effetto nonnon sono stabilite dalla scienza”sono stabilite dalla scienza”

(Art.15 Dichiarazione di RIO giugno 1992, ratificato(Art.15 Dichiarazione di RIO giugno 1992, ratificato
dall’ Unione Europea)dall’ Unione Europea)



Cittadino consapevole?Cittadino consapevole?

La convenzione di La convenzione di AarhusAarhus prevede che il diritto della prevede che il diritto della 
partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche in partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche in 
materia ambientale non si esaurisca nel momento del materia ambientale non si esaurisca nel momento del 
voto, ma debba trovare applicazione in occasione voto, ma debba trovare applicazione in occasione 
della fasi di assunzione delle decisioni; questo della fasi di assunzione delle decisioni; questo 
principio ribadito in occasione dei vertici mondiali di principio ribadito in occasione dei vertici mondiali di 
Rio e di Johannesburg, può concretizzarsi solo Rio e di Johannesburg, può concretizzarsi solo 
attraverso la conoscenza di attraverso la conoscenza di tuttitutti gli elementi di gli elementi di 
valutazione necessari. Esiste a tal proposito la valutazione necessari. Esiste a tal proposito la 
direttiva  2003/4/CE sull’accesso all’informazione direttiva  2003/4/CE sull’accesso all’informazione 
ambientale.ambientale.





qualcuno forse si sta dimenticando di dove viviamo....



Incenerimento e tipicità dei Incenerimento e tipicità dei 
prodotti agricoliprodotti agricoli

Industrie Industrie insalubriinsalubri di classe Idi classe I
(art.216 RD 1265/34 DM 5.9 /1994)…  (art.216 RD 1265/34 DM 5.9 /1994)…  

Le zone agricole caratterizzate da qualità e tipicità dei  Le zone agricole caratterizzate da qualità e tipicità dei  
prodotti  non sono ritenute  idoneeprodotti  non sono ritenute  idonee ad ospitare ad ospitare 
inceneritori.inceneritori.

( D. ( D. lgslgs 228 del 18/05/2001)228 del 18/05/2001)



Impatto delle combustioniImpatto delle combustioni
Le fonti fossili (petroli,carbone,gas) Le fonti fossili (petroli,carbone,gas) e le biomassee le biomasse
producono energia per producono energia per combustionecombustione, che a sua , che a sua 

volta produce vari inquinanti.volta produce vari inquinanti.
In natura nulla si crea e nulla si distrugge: In natura nulla si crea e nulla si distrugge: 

tutto si trasforma.tutto si trasforma.
I principali inquinanti prodotti dalla combustione I principali inquinanti prodotti dalla combustione 

sono:sono:
COCO22, , NONOxx, SO, SO22,CO, metalli pesanti, polveri sottili ,CO, metalli pesanti, polveri sottili 
(PM 10, 2,5, 1 e 0,1), composti complessi come   (PM 10, 2,5, 1 e 0,1), composti complessi come   

IPA, diossine, ecc.IPA, diossine, ecc.



Incenerimento delle biomasse:Incenerimento delle biomasse:

“…L’uso delle biomasse a scopo energetico presenta “…L’uso delle biomasse a scopo energetico presenta 
problemi di impatto ambientale tutt’altro che problemi di impatto ambientale tutt’altro che 
trascurabili…”trascurabili…”

Prof. Federico ValerioProf. Federico Valerio
Direttore servizio di Chimica ambientale     Direttore servizio di Chimica ambientale     

dell’Istituto Nazionale ricerca sul cancro di Genovadell’Istituto Nazionale ricerca sul cancro di Genova



Quali inquinanti producono le Quali inquinanti producono le 
biomasse?biomasse?

Ossido di carbonio,polveri totali sospese eOssido di carbonio,polveri totali sospese e
ossidi di  azotoossidi di  azoto ((JohanssonJohansson, , TullinTullin etet al. al. 
2003);2003);
Polveri sottiliPolveri sottili ((JohanssonJohansson, , TullinTullin etet al. al. 
2003);2003);
FormaldeideFormaldeide ((OlssonOlsson 2006);2006);
BenzeneBenzene ((SchauerSchauer, , KleemanKleeman etet. Al. 2001);. Al. 2001);
Idrocarburi Idrocarburi policiclicipoliciclici aromaticiaromatici ((KakarecaKakareca, , 
KukharchykKukharchyk etet al. 2005);al. 2005);
DiossineDiossine ((HubnerHubner,,BoosBoos etet al. al. 
2005);(2005);(LavricLavric,,KonnovKonnov etet al.2005)al.2005)



Principali emissioni da incenerimentoPrincipali emissioni da incenerimento

Ossidi di AzotoOssidi di Azoto

ParticolaParticolatoto

Metalli PesantiMetalli Pesanti

Inquinanti Organici : IPA, PCB, Inquinanti Organici : IPA, PCB, furanifurani, , ftalatiftalati, , 
chetoni, chetoni, alchenialcheni, diossine ….., diossine …..



OSSIDI DI AZOTOOSSIDI DI AZOTO

Precursore di smog, piogge acide  e , per Precursore di smog, piogge acide  e , per 
azione dei raggi solari, convertito in ozonoazione dei raggi solari, convertito in ozono

Biossido di azoto correlato con tossicità Biossido di azoto correlato con tossicità 
polmonare, epatica, polmonare, epatica, ematologicaematologica

Asma e BPCOAsma e BPCO



PARTICOLATO (PM)PARTICOLATO (PM)
ParticulateParticulate MatterMatter

ORIGINE : ORIGINE : 
NaturaNatura ( ( ceneri vulcaniche, sabbie del deserto, pollini, ceneri vulcaniche, sabbie del deserto, pollini, 
aereosolaereosol marinomarino…)…)
Attività UmaneAttività Umane (( processi di combustione industriale, processi di combustione industriale, 
biomasse ,cementifici, rifiuti, centrali a carbone, traffico…)biomasse ,cementifici, rifiuti, centrali a carbone, traffico…)

PARTICELLE IMPORTANTI PER LA SALUTE:PARTICELLE IMPORTANTI PER LA SALUTE:
soprattutto quelle di  diametro inferiore a 10 micron  soprattutto quelle di  diametro inferiore a 10 micron  

(1 micron = 1 millesimo di mm)(1 micron = 1 millesimo di mm)







EFFETTI PM10 ed OZONO in 13 CITTÀ ITALIANE EFFETTI PM10 ed OZONO in 13 CITTÀ ITALIANE 
(oltre 200.000 abitanti) (oltre 200.000 abitanti) 

8220 morti/anno per PM8220 morti/anno per PM1010 superiore a 20µg/m3superiore a 20µg/m3
516   morti/anno per OZONO516   morti/anno per OZONO

(OM(OMS 15 giugno 2006)S 15 giugno 2006)

EFFETTI PM2.5 in EUROPAEFFETTI PM2.5 in EUROPA

348.000 morti/anno in EUROPA per PM348.000 morti/anno in EUROPA per PM2.52.5

(Utrecht 31 ottobre 2005)(Utrecht 31 ottobre 2005)



MISA 2MISA 2

METANALISI ITALIANA DEGLI STUDI SUGLI METANALISI ITALIANA DEGLI STUDI SUGLI 
EFFETTI A BREVE TERMINE DELLEFFETTI A BREVE TERMINE DELL’’

INQUINAMENTO ATMOSFERICO (1996INQUINAMENTO ATMOSFERICO (1996--02); 02); 
IN 15 CITTAIN 15 CITTA’’ ITALIANE; 9.100.000 ab.ITALIANE; 9.100.000 ab.

(EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE, 4(EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE, 4--5; 2004)5; 2004)



RISULTATI DELLO STUDIO (I)RISULTATI DELLO STUDIO (I)

ValutazioneValutazione--variazione % mortalitvariazione % mortalitàà e morbosite morbositàà
(ricoveri in H) in relazione ad aumenti di 10 (ricoveri in H) in relazione ad aumenti di 10 μμg/mg/m³³di di 
SO2, NO2 e PM 10, e di 1 mg/mSO2, NO2 e PM 10, e di 1 mg/m³³di CO.di CO.

Correlazione positiva per aumento di mortalitCorrelazione positiva per aumento di mortalitàà/die /die 
per tutte le cause ( specie per patologie cardioper tutte le cause ( specie per patologie cardio--
respiratorie)respiratorie)



RISULTATI DELLO STUDIORISULTATI DELLO STUDIO (II)(II)

Maggiore danno per le classi estreme di etMaggiore danno per le classi estreme di etàà
(0(0--24 mesi; > 85 aa)24 mesi; > 85 aa)

Danno maggiore 2 gg dopo il picco di PM10, Danno maggiore 2 gg dopo il picco di PM10, 
sino a 4 gg per NO2 e COsino a 4 gg per NO2 e CO

Incremento decessi entro 15 ggIncremento decessi entro 15 gg

Maggiore patologia nei mesi caldi dellMaggiore patologia nei mesi caldi dell’’anno.anno.



Effetti sulla salute umana in % per ogni incremento di 10 Effetti sulla salute umana in % per ogni incremento di 10 
microgrammi/mmicrogrammi/m33 di PM10 e PM2.5di PM10 e PM2.5

EffettiEffetti PM10*PM10* PM10**PM10** PM2.5***PM2.5***
Mortalità genericaMortalità generica +0.6+0.6 +1.3+1.3

+2.1+2.1

+1.4+1.4

+6+6
Mortalità per patologie Mortalità per patologie 

respiratorierespiratorie +1.3+1.3
Mortalità per patologie Mortalità per patologie 

cardiovascolaricardiovascolari +0.9+0.9 +12+12
Ricoveri ospedalieriRicoveri ospedalieri

Pazienti over 65 anniPazienti over 65 anni
+0.7+0.7

Mortalità per cancro al Mortalità per cancro al 
polmonepolmone +14+14

*Anderson HR WHO Regional Office for Europe 2004

**MISA Meta Analisi Italiana su otto grandi città italiane

***Pope A.C., Journal American Association 2002

Pope Circulation 2004



Agenzia Europea per l’Ambiente Agenzia Europea per l’Ambiente 
10/10/200710/10/2007

Loss of statistical life expectancy 
(months) due to anthropogenic PM2.5

emitted in 2000

Le polveri di diametro 
inferiore ai 2.5 micron  
causano ogni anno, in 
Europa, 380,000 morti 

premature.



L’emorragia cerebrale può 
essere causata 
dall’esposizione alle polveri 
fini ed ultrafini e può 
manifestarsi appena due ore 
dopo l’esposizione
1) Stroke. February 2007                    
2) S Yamazaki et al. Environmental 
Medicine. Sept. 2006

Polveri tossiche ed emorragia cerebrale



DONNE:
“SENTINELLE” 
DELL’ AMBIENTE

+24% Eventi acuti
+ 76% Mortalità per 

eventi cardiovascolari 
per ogni incremento 
di 10 mcg/m3 di PM2.5



PARTICOLATO ULTRAFINE: PARTICOLATO ULTRAFINE: 
UN PROBLEMA EMERGENTE!UN PROBLEMA EMERGENTE!





PROBABILI MECCANISMI PATOGENETICI DEL DANNO PROBABILI MECCANISMI PATOGENETICI DEL DANNO 
VASCOLARE DA PARTICOLATO ULTRAFINEVASCOLARE DA PARTICOLATO ULTRAFINE

Stato Infiammatorio SistemicoStato Infiammatorio Sistemico

Aumento Pressione Aumento Pressione SistolicaSistolica

Aumento Viscosità del PlasmaAumento Viscosità del Plasma

Aumento Aumento protprot. C reattiva e Fibrinogeno. C reattiva e Fibrinogeno

Aumento di Leucociti e Piastrine circolantiAumento di Leucociti e Piastrine circolanti

Vasocostrizione generalizzataVasocostrizione generalizzata

Diminuzione Diminuzione PlasminogenoPlasminogeno



Attivazione Attivazione endotelialeendoteliale e vasocostrizione sistemicae vasocostrizione sistemica

Alterazione della percentuale e dell’esposizione delle molecole Alterazione della percentuale e dell’esposizione delle molecole di adesione di adesione 
sui leucociti del sangue perifericosui leucociti del sangue periferico

-- ↓ ↓ monocitimonociti ,,eosinofilieosinofili e e basofilibasofili
-- ↑  linfociti T CD4+↑  linfociti T CD4+
-- ↓  CD54 e ↑ CD18 sui   ↓  CD54 e ↑ CD18 sui   monocitimonociti
-- ↓  CD 18 e CD11a sui granulociti↓  CD 18 e CD11a sui granulociti

Nei soggetti asmatici rispetto ai sani:Nei soggetti asmatici rispetto ai sani:
-- ↓  linfociti T CD4+↓  linfociti T CD4+
-- ↓ espressione di CD11b su ↓ espressione di CD11b su monocitimonociti ed ed eosinofilieosinofili
-- ↓ espressione di CD 54 sui granulociti↓ espressione di CD 54 sui granulociti

Sviluppo patologia respiratorie e cardiovascolariSviluppo patologia respiratorie e cardiovascolari

Nelle donne rispetto agli uomini: alterazioni significativamenteNelle donne rispetto agli uomini: alterazioni significativamente
più rilevanti e durature.più rilevanti e durature.

Esposizione a Esposizione a particolatoparticolato ultrafine (PM 0.1)ultrafine (PM 0.1)

(Environm Health Perspect,2006)



AtherosclerosisAtherosclerosis: : an an inflammatory inflammatory vascularvascular diseasedisease..

Atherosclerosis/KD

Getz GS. Thematic review series: the immune system and atherogenesis. 
Bridging the innate and adaptive immune systems. J Lipid Res 2005;46:619-622.



NanoparticlesNanoparticles can can translocatetranslocate from the lumen from the lumen 
of the of the intestinalintestinal tracttract via via aggregationsaggregations of of 
intestinalintestinal lymphaticlymphatic tissuetissue ((Peyer’Peyer’s s patchespatches
(PP)) (PP)) containingcontaining MM--cellscells ((specializedspecialized
phagocyticphagocytic enterocytesenterocytes).).
MoreoverMoreover, , theythey can can promotepromote phagocytosisphagocytosis at at 
gastrointestinalgastrointestinal mucosamucosa and cause and cause antigenantigen--
mediatedmediated immune immune responsesresponses



ma non basta.......attraverso la via olfattiva il ma non basta.......attraverso la via olfattiva il nanoparticolatonanoparticolato può arrivare può arrivare 
direttamente alle strutture cerebralidirettamente alle strutture cerebrali



LE PARTICELLE ARRIVANO AL CERVELLO DOPO   LE PARTICELLE ARRIVANO AL CERVELLO DOPO   
INALAZIONEINALAZIONE

OberdorsterOberdorster G et al., G et al., 
TranslocationTranslocation of inhaled of inhaled 
ultrafine particles to the ultrafine particles to the brainbrain. . 

InhalationInhalation ToxicologyToxicology ((Nature Nature 
JanuaryJanuary 2004 )2004 )

http://www.nature.com/news/2004/040105/pf/040105-9_pf.html
Brain cells that pick up smell can carry nanoparticles inside 



.....Our findings suggest that exposure to severe 
urban air pollution is associated with brain
inflammation and amyloid deposits,
causes a neuronal dysfunction that precede 
the appearance of neuritic plaque formation
and neurofibrillary tangles, hallmarks of Alzheimer's 
disease.



Comunicato dell’ 11 giugno 2007 della John Comunicato dell’ 11 giugno 2007 della John 
HopkinsHopkins SchoolSchool of Public of Public HealthHealth::

ALZHEIMERALZHEIMER
è una patologia in inesorabile aumento nelle è una patologia in inesorabile aumento nelle 
aree industrializzate aree industrializzate 

il maggior incremento è previsto in Asia. il maggior incremento è previsto in Asia. 

quadruplicherà dal 2006 al 2050quadruplicherà dal 2006 al 2050

2006: 26 milioni di casi  2006: 26 milioni di casi  
2050: 2050: 106 milioni di casi106 milioni di casi

2
0
0
6

2
0
5
0



CADMIOCADMIO
Cancerogeno di classe I : Cancerogeno di classe I : 
Polmone e ProstataPolmone e Prostata

Dosi “bassissime” Dosi “bassissime” 
(inquinamento ambientale):(inquinamento ambientale):
effetto inibitore sui meccanismi di riparazione del effetto inibitore sui meccanismi di riparazione del 
DNADNA
((JinJin YH YH NatNat GenetGenet 2003 2003 JulJul; 34(3):326; 34(3):326--9)9)

Azione di “Azione di “endocrine endocrine disruptordisruptor””
((TakiguchiTakiguchi M M EnvironEnviron. Sci.2006;13(2):107. Sci.2006;13(2):107--16)16)



DIOSSINE IN EUROPADIOSSINE IN EUROPA
Gli inceneritori sono la II fonte di emissione di diossine in Gli inceneritori sono la II fonte di emissione di diossine in 
Europa, dopo le acciaierie Europa, dopo le acciaierie 

The The EuropeanEuropean DioxinDioxin Air Air EmissionEmission InventoryInventory ProjectProject--finalfinal
ResultsResults

CHEMOSPHERE 2004 ;54(9): 1319CHEMOSPHERE 2004 ;54(9): 1319--2727

La stima dell’ esposizione di fondo (TCDD e similari) nei paesi La stima dell’ esposizione di fondo (TCDD e similari) nei paesi 
dell’ Unione Europea è compresa fra 1,2dell’ Unione Europea è compresa fra 1,2--3.0 pg/WHO TEQ/kg 3.0 pg/WHO TEQ/kg 
pro capite pro capite 

LA DOSE MASSIMA “TOLLERABILE” per un adulto di 70kg è LA DOSE MASSIMA “TOLLERABILE” per un adulto di 70kg è 
di 140 di 140 picogrammipicogrammi/die/die



il problema “diossine” arriva nei media  il problema “diossine” arriva nei media  
(ESPRESSO 29/11/2007)(ESPRESSO 29/11/2007)



EMISSIONE DI DIOSSINE: ITALIA CAMPIONE D’ EUROPA! EMISSIONE DI DIOSSINE: ITALIA CAMPIONE D’ EUROPA! 
Fonte :  Commissione  EuropeaFonte :  Commissione  Europea



Diossine: cosa sono…Diossine: cosa sono…

Sostanze organiche clorurate, fra le più tossiche Sostanze organiche clorurate, fra le più tossiche 
esistenti (miliardesimo di mg), persistenti e esistenti (miliardesimo di mg), persistenti e 
bioaccumulabilibioaccumulabili

Sostanze Sostanze liposolubililiposolubili assunte per il 90% tramite la assunte per il 90% tramite la 
catena alimentare (carne, pesce, latte, ecccatena alimentare (carne, pesce, latte, ecc.).)

1976 incidente alla ICMESA (1976 incidente alla ICMESA (SevesoSeveso))

1997 la TCDD viene riconosciuta dalla IARC a livello I 1997 la TCDD viene riconosciuta dalla IARC a livello I 
(cancerogeno certo per l’uomo)(cancerogeno certo per l’uomo)



Diossine:  come agiscono?Diossine:  come agiscono?

Legame con uno specifico recettore nucleare fisiologicamente Legame con uno specifico recettore nucleare fisiologicamente 
deputato al legame con ormoni (estrogeni)deputato al legame con ormoni (estrogeni)

Possibilità di attivazione o inibizione di molteplici fisiologicPossibilità di attivazione o inibizione di molteplici fisiologiche he 
funzioni dell’ organismofunzioni dell’ organismo

Effetti sul Sistema immunitario, Endocrino, Riproduttivo, Effetti sul Sistema immunitario, Endocrino, Riproduttivo, 
Sistema Nervoso in via di Sviluppo…Sistema Nervoso in via di Sviluppo…

Correlate a: Ipotiroidismo, Diabete, Correlate a: Ipotiroidismo, Diabete, EndometriosiEndometriosi, Disturbi  nello , Disturbi  nello 
sviluppo puberale, Disturbi del comportamento, Patologie sviluppo puberale, Disturbi del comportamento, Patologie 
cardiovascolari cardiovascolari 

Effetti cancerogeni: Sarcomi, Linfomi NonEffetti cancerogeni: Sarcomi, Linfomi Non--Hodgkin, Polmone, Hodgkin, Polmone, 
Mammella, Prostata, ColonMammella, Prostata, Colon-- retto, Fegato…retto, Fegato…



LELE “ DIOSSINE” SONO IN BUONA COMPAGNIA....“ DIOSSINE” SONO IN BUONA COMPAGNIA....
RIENTRANO INFATTI FRA GLI “RIENTRANO INFATTI FRA GLI “ENDOCRINE DISRUPTORS” ENDOCRINE DISRUPTORS” 

( o ( o POPsPOPs))

Erbicidi, Pesticidi, Erbicidi, Pesticidi, AtrazinaAtrazina

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)

Policlorobifenili (Policlorobifenili (PCBsPCBs))

PoliclorodibenzofuraniPoliclorodibenzofurani ((PCDFsPCDFs))

PoliclorodibenenzodiossinePoliclorodibenenzodiossine ((PCDDsPCDDs))
…e molti, molti  altri…e molti, molti  altri



SevesoSeveso e malattie della tiroide: e malattie della tiroide: 
……30 anni dopo……30 anni dopo

I bimbi nati da donne, allora bambine, che I bimbi nati da donne, allora bambine, che 
vivevano nelle aree contaminate da diossina vivevano nelle aree contaminate da diossina 
mostrano disfunzioni della tiroide mostrano disfunzioni della tiroide 6,6 volte6,6 volte
maggiorimaggiori rispetto ai coetanei delle donne non rispetto ai coetanei delle donne non 
esposte.esposte.

Andrea Andrea BacarelliBacarelli -- Università di Milano Università di Milano 

PlosPlos Medicine ( 2008 )Medicine ( 2008 )



Penoscrotal type hypospadias
www.vghtpe.gov.tw/~peds/ 

lecture/pedsintr/73.jpg

www.ourstolenfuture.org/Images/graphs/
hypospadias.jpg



PersistentPersistent OrganicOrganic PollutantsPollutants ((POPsPOPs) e Rischio di Linfoma ) e Rischio di Linfoma 

Non Hodgkin (LNH)Non Hodgkin (LNH)

100 Pazienti con LNH all’ esordio vs 100 Sani100 Pazienti con LNH all’ esordio vs 100 Sani

Valutazione  nel plasma in entrambi i gruppi dei Valutazione  nel plasma in entrambi i gruppi dei POPsPOPs

RRRR =  da =  da 2.7 a 3.52.7 a 3.5 per i livelli ematici  più alti per i livelli ematici  più alti 
(p=0.006)(p=0.006)

Per ogni  10pg/g di Per ogni  10pg/g di POPsPOPs nel  tessuto adiposo nel  tessuto adiposo + 35%+ 35%
di rischio   di LNH  di rischio   di LNH  

Associazione più evidente per  specifici agenti chimiciAssociazione più evidente per  specifici agenti chimici

(Cancer Research 65, 11214(Cancer Research 65, 11214--11226, 11226, DecemberDecember 1, 1, 
2005)2005)



EpigeneticEpigenetic TransgenerationalTransgenerational ActionsActions of Endocrine of Endocrine 
DisruptorsDisruptors ((POPsPOPs))

AnwayAnway MDMD, , SkinnerSkinner MKMK..

Center Center forfor ReproductiveReproductive BiologyBiology, , SchoolSchool of of MolecularMolecular BiosciencesBiosciences, Washington , Washington 
State University, USA.State University, USA.

…”la capacità di fattori  quali …”la capacità di fattori  quali POPsPOPs di indurre di indurre 
alterazionialterazioni epigeneticheepigenetiche transgenerazionalitransgenerazionali
aggrava il potenziale rischio di tossine aggrava il potenziale rischio di tossine 

ambientali,dovremo rivedere l’ eziologia delle ambientali,dovremo rivedere l’ eziologia delle 
malattie e riscrivere ciò che sappiamo in tema di malattie e riscrivere ciò che sappiamo in tema di 

biologia dell’ evoluzione…..“biologia dell’ evoluzione…..“

EndocrinologyEndocrinology.. 2006 2006 JunJun;147(6 ;147(6 SupplSuppl):S43):S43--9. 9. EpubEpub 2006 2006 MayMay 1111

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Anway+MD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Skinner+MK%22%5BAuthor%5D


SE IL MONDO E’ MALATO....

COME STANNO I NOSTRI BAMBINI?



IN BIOLOGIA E’ SEMPRE BENE IN BIOLOGIA E’ SEMPRE BENE 
RICORDARE...RICORDARE...

1+1: NON SEMPRE FA 21+1: NON SEMPRE FA 2

A DOSI DIVERSE POSSONO CORRISPONDERE EFFETTI DIVERSI! A DOSI DIVERSE POSSONO CORRISPONDERE EFFETTI DIVERSI! 
((NON E’ AFFATTO VERO CHE “PICCOLE DOSI” SONO  ININFLUENTI NON E’ AFFATTO VERO CHE “PICCOLE DOSI” SONO  ININFLUENTI 
SULLA SALUTE!)SULLA SALUTE!)

LA SENSIBILITA’ VARIA  DA  INDIVIDUO AD INDIVIDUO E NELLE LA SENSIBILITA’ VARIA  DA  INDIVIDUO AD INDIVIDUO E NELLE 
VARIE FASI DELLA VITAVARIE FASI DELLA VITA

LA SENSIBILITA’ VARIA SECONDA DEL SESSO, DELL’ LA SENSIBILITA’ VARIA SECONDA DEL SESSO, DELL’ ETA’ETA’, DELLO , DELLO 
STATO (  INFANZIA, GRAVIDANZA !!!!)STATO (  INFANZIA, GRAVIDANZA !!!!)

GLI EFFETTI NOCIVI POSSONO MANIFESTARSI A DISTANZA DI GLI EFFETTI NOCIVI POSSONO MANIFESTARSI A DISTANZA DI 
DECENNI DALLA ESPOSIZIONEDECENNI DALLA ESPOSIZIONE

POSSIBILITA’ DI EFFETTI TRANSGENERAZIONALI!POSSIBILITA’ DI EFFETTI TRANSGENERAZIONALI!



IL 25%DI TUTTE LE MALATTIE NEGLI IL 25%DI TUTTE LE MALATTIE NEGLI 
ADULTI ED IL ADULTI ED IL 33% NEI BAMBINI33% NEI BAMBINI SOTTO  5 SOTTO  5 

ANNIANNI
E’ CAUSATO DA CONDIZIONI AMBIENTALIE’ CAUSATO DA CONDIZIONI AMBIENTALI

EVITABILIEVITABILI

( OMS ,16 GIUGNO 2006 )



I BAMBINI SONO I BAMBINI SONO PIU’PIU’ SENSIBILI SENSIBILI 
ALL’INQUINAMENTO RISPETTO AGLI ADULTI ALL’INQUINAMENTO RISPETTO AGLI ADULTI 

PERCHE’PERCHE’::

1.1. A parità di peso essi introducono maggior quantità di A parità di peso essi introducono maggior quantità di 
aria, acqua, cibo rispetto ad un adultoaria, acqua, cibo rispetto ad un adulto

2.2. I meccanismi di I meccanismi di detossificazionedetossificazione non sono ancora non sono ancora 
completicompleti

3.3. La sensibilità di  organi ed apparati non ancora La sensibilità di  organi ed apparati non ancora 
completamente formati è maggiore rispetto al completamente formati è maggiore rispetto al 
momento della loro completa maturitàmomento della loro completa maturità



A A particular signal particular signal 
blocked during early blocked during early 
pregnancypregnancy can affect can affect 
both children and both children and 
adultsadults

For example, For example, children of children of 
mothers who ate mothers who ate low low 
doses of PCBsdoses of PCBs in fish in fish 
from Lake Michiganfrom Lake Michigan
show show effectseffects 11 years 11 years 
laterlater

PARACELSO : la PARACELSO : la dosedose fa il veleno…. fa il veleno…. 
Non sempre! Molto spesso Non sempre! Molto spesso il momentoil momento in cui   in cui   

esso agisce è cruciale!esso agisce è cruciale!



I limiti di legge sono sempre calcolati su I limiti di legge sono sempre calcolati su 
individui adulti: individui adulti: 

i bambini e gli organismi in i bambini e gli organismi in 
accrescimento possono avere accrescimento possono avere 

una suscettibilità totalmente diversa!una suscettibilità totalmente diversa!

Cosa dire sui limiti di legge?



E POI ....I LIMITI DI LEGGE TUTELANO DAVVERO E POI ....I LIMITI DI LEGGE TUTELANO DAVVERO 
LA SALUTE?LA SALUTE?

19461946 19781978 19941994
BenzeneBenzene

parti per milioneparti per milione
((ppmppm))

100100 1010 0.30.3

19911991
(OMS)(OMS)

20012001
(Comunità Europea)(Comunità Europea)

DiossineDiossine
miliardesimo di mgmiliardesimo di mg

(pg)(pg)
1010 pg/kg/diepg/kg/die 22 pg/kg/diepg/kg/die

AtrazinaAtrazina
Segnalati effetti di “Segnalati effetti di “disruptiondisruption endocrine” a endocrine” a 

dosi dosi 30.00030.000 volte inferiori di quelle volte inferiori di quelle 
considerate sicureconsiderate sicure

(Hayes T.B., 2002)



NEOPLASIE NELL’ INFANZIA ED ADOLESCENZA  IN NEOPLASIE NELL’ INFANZIA ED ADOLESCENZA  IN 
EUROPA (1978EUROPA (1978--97)97)

SARCOMI + 2% per annoSARCOMI + 2% per anno

TUMORI DELLA TIROIDE + 3% per anno (esclusa TUMORI DELLA TIROIDE + 3% per anno (esclusa BielorussiaBielorussia))

MELANOMA + 4.1% per anno in adolescentiMELANOMA + 4.1% per anno in adolescenti

LINFOMI DI HODGKIN:LINFOMI DI HODGKIN:
+1% per anno età 0+1% per anno età 0--14 anni14 anni
+3.5% per anno età 15+3.5% per anno età 15--19 anni19 anni

EuropEurop. . JourJour. of . of CancerCancer 42 (2006)  www.sciencedirect.com42 (2006)  www.sciencedirect.com



il vecchio detto: il vecchio detto: 
“PREVENIRE E’ MEGLIO CHE “PREVENIRE E’ MEGLIO CHE 

CURARE”CURARE”
è ancora d’ attualità?è ancora d’ attualità?



INQUINAMENTO: INQUINAMENTO: 
QUANTO CI COSTI?QUANTO CI COSTI?

..



COSTI SANITARI PROVOCATI DAI CONSUMI COSTI SANITARI PROVOCATI DAI CONSUMI 
ENERGETICI e TRASPORTO ENERGETICI e TRASPORTO 

SU STRADA (ANNO 2001)SU STRADA (ANNO 2001)

36.3 MILIARDI di EURO pari a: 36.3 MILIARDI di EURO pari a: 

3.6%del PIL3.6%del PIL

35% della spesa sanitaria pubblica e privata35% della spesa sanitaria pubblica e privata

SOLE 24 Ore 19-25 dic.2006  
Assoc. Ital. Economia Sanitaria (AIES)



Il Costo della SaluteIl Costo della Salute

1 euro1 euro speso per abbattere speso per abbattere 
l’ inquinamentol’ inquinamento

==
10 euro10 euro risparmiatirisparmiati

(6 euro  in costi  sanitari, 4 euro per la  previdenza)(6 euro  in costi  sanitari, 4 euro per la  previdenza)
(Rapporto OKOPEL,C.E. 1999)(Rapporto OKOPEL,C.E. 1999)



L’ Italia potrebbe risparmiare 28 L’ Italia potrebbe risparmiare 28 
miliardi di Euro l’ anno miliardi di Euro l’ anno 

riducendo l’ inquinamento riducendo l’ inquinamento 
atmosfericoatmosferico

(OMS 22/06/2005)(OMS 22/06/2005)



viviamo più a lungo, ma.... COME viviamo?



SPERANZA DI VITA IN BUONA E NON SPERANZA DI VITA IN BUONA E NON 
BUONA SALUTE NELLE REGIONI D’BUONA SALUTE NELLE REGIONI D’

SPERANZA DI VITA ALL’ETA’ DI 15 ANNI IN BUONA E NON BUONA SALUTE
NELLE REGIONI D’ ITALIA (2000 Min.Salute)



UNA SPECIE CHE DISTRUGGE IL 

PROPRIO 

AMBIENTE

E’ DESTINATA AD  ESTINGUERSI

(G.Bateson)

CORRIERE DELLA SERA 27 OTTOBRE  2007: 

1 MAMMIFERO SU 4 A RISCHIO ESTINZIONE



IL SONNO DELLA 
RAGIONE

GENERA MOSTRI
(Francisco Goya, 1797-9)



.…non vi è fetore al quale l’olfatto non finisca per .…non vi è fetore al quale l’olfatto non finisca per 

abituarsi, non vi è rumore al quale l’udito non possa abituarsi, non vi è rumore al quale l’udito non possa 

assuefuarsiassuefuarsi, nè mostruosità che l’uomo non abbia , nè mostruosità che l’uomo non abbia 

imparato a considerare con indifferenza...imparato a considerare con indifferenza...

L.N. L.N. TolstojTolstoj



$$$....$$$....

Ci si è via, via “dimenticati” che il Ci si è via, via “dimenticati” che il circuito circuito 
economico economico è una è una piccola parte delpiccola parte del
Sistema NaturaSistema Natura

…..e che le ragioni e le regole dell’ …..e che le ragioni e le regole dell’ 
economiaeconomia andrebbero sempre andrebbero sempre 
commisurate  a quelle dell’ commisurate  a quelle dell’ AMBIENTE e AMBIENTE e 
della SALUTE…della SALUTE…



SANI IN UN MONDO MALATO:SANI IN UN MONDO MALATO:
L’INCREDIBILE ILLUSIONEL’INCREDIBILE ILLUSIONE





e    ancora ..……e    ancora ..……
L’ uomo intelligente risolve i problemi…L’ uomo intelligente risolve i problemi…
L’ uomo saggio … li evita.L’ uomo saggio … li evita.

AlbertAlbert EinsteinEinstein



Grazie per l’ascolto!Grazie per l’ascolto!
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